MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
238330-2017-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
26 luglio 2017

Validità/Valid:
26 luglio 2017 - 26 luglio 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

BLUECO S.r.l.
Via Sabbioni, 17 - 10028 Trofarello (TO) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Prelievo e trasporto in conto terzi di rifiuti
pompabili e non pompabili, pericolosi
e non. Trasporto di rifiuti pericolosi in ADR.
Attività di pulizie industriali e civili con
canal jet ad alta pressione, ed escavatore
a risucchio. Pulizia e bonifica di serbatoi,
prove di tenuta, pulizia reti fognarie
e caditoie stradali, spurgo fosse biologiche,
pulizia e manutenzione di impianti di
depurazione, videoispezioni, manutenzione
di opere edili fognarie, compreso il
risanamento fognario con tecnica no-dig.
Intermediazione di rifiuti pericolosi e non

Collection and transport for third parties
and not pumpable pumpable waste,
hazardous and non. Transportation of
hazardous waste in ADR. Brokerage of
hazardous waste and notActivities of
industrial and institutional cleaning with canal
jet high pressure and suction excavator.
Cleaning and decontamination of tanks, leak
testing, cleaning sewers and drains Road,
purging cesspools, cleaning and maintenance
of water treatment plants, video inspection,
maintenance of sewer construction works,
including rehabilitation sewer with no-dig
technique

(Settore EA : 39 - 31 - 28)

(EA Sector : 39 - 31 - 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 26 luglio 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Nicola Privato
Management Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. www.dnvgl.com

